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Progetto di relazione (PE 353.529v02-00)
di Guido Sacconi
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che 
istituisce un'agenzia europea delle sostanze chimiche e modifica la direttiva 1999/45/CE e il 
regolamento (CE) {sugli inquinanti organici persistenti}

Proposta di regolamento (COM(2003)0644 – C6-0530/2003 – 2003/0256(COD))

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

CAMPO DI APPLICAZIONE

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Emendamento 1
Titolo I, Capo 1, Articolo 2

1. Il presente regolamento non si applica: 1. Il presente regolamento non si applica:

a) alle sostanze radioattive che rientrano nel 
campo d'applicazione della direttiva 
96/29/Euratom del Consiglio;

a) alle sostanze radioattive che rientrano nel 
campo d'applicazione della direttiva 
96/29/Euratom del Consiglio;
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b) alle sostanze, in quanto tali o in quanto 
componenti di preparati o articoli, che sono 
assoggettate a controllo doganale, purché
non siano sottoposte ad alcun trattamento o 
ad alcuna trasformazione e che siano in 
deposito temporaneo, o in zona franca o in 
deposito franco in vista di una 
riesportazione, oppure in transito;

b) alle sostanze, in quanto tali o in quanto 
componenti di preparati o articoli, che sono 
assoggettate a controllo doganale, purché
non siano sottoposte ad alcun trattamento o 
ad alcuna trasformazione e che siano in 
deposito temporaneo, o in zona franca o in 
deposito franco in vista di una 
riesportazione, oppure in transito;

c) alle sostanze intermedie non isolate. c) alle sostanze intermedie non isolate.

c bis) ai rifiuti, secondo la definizione di 
cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio, 
del 15 luglio 19751, e i relativi 
emendamenti;

c ter) agli alimenti, secondo la definizione 
di cui al regolamento (CE) n. 178/2002.

2. Il presente regolamento si applica fatte 
salve:

2. Il presente regolamento si applica fatte 
salve:

a) la direttiva 89/391/CEE del Consiglio; a) la direttiva 89/391/CEE del Consiglio;

b) la direttiva 90/394/CEE; b) la direttiva 90/394/CEE;

c) la direttiva 98/24/CE del Consiglio; c) la direttiva 98/24/CE del Consiglio;

d) la legislazione comunitaria sul trasporto 
per ferrovia, strada, navigazione interna, 
marittima o aerea di sostanze pericolose e di 
sostanze pericolose in preparati.

d) la legislazione comunitaria sul trasporto 
per ferrovia, strada, navigazione interna, 
marittima o aerea di sostanze pericolose e di 
sostanze pericolose in preparati;

d bis) i divieti e le restrizioni previsti dalla 
direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 
luglio 1976, concernente il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati Membri 
relative ai prodotti cosmetici2, come 
modificata, concernenti:

i) il divieto di sperimentazioni animali 
relative ai prodotti cosmetici finiti e ai loro 
ingredienti o combinazioni di ingredienti; e
ii) l'immissione sul mercato di prodotti 
cosmetici i cui ingredienti, totalmente o in 
parte, o la cui formulazione finale siano 
stati oggetto di una sperimentazione 
animale.
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Per le sostanze che sono utilizzate 
unicamente come ingredienti cosmetici e 
che rientrano nel campo di applicazione del 
presente regolamento non è consentita 
alcuna sperimentazione animale ai fini di 
una loro valutazione richiesta a norma del 
regolamento;
d ter) la legislazione comunitaria in 
materia ambientale.
1 GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.
2 GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.

Or. en

Motivazione

Copre gli emendamenti 173, 174, 189, 192, 193, 195, 196 (lettera c bis)), 199, 200 (lettera 
c bis)), 202 (parte relativa agli alimenti), 203 (lettere b) ed e)), 204 (paragrafo 1 bis, lettera 
b)), 207, 210, 212, 241 e 242.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans 
Blokland

Emendamento 2
Allegato II, nuove voci

N. EINECS Nome/gruppo N. CAS

265-995-8 Pasta di cellulosa 65996-61-4

231-959-9 Ossigeno O2 7782-44-7

232-296-4 Olio di arachide

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

8002-03-7

232-370-6 Olio di sesamo

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

8008-74-0

232-316-1 Olio di palma
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

8002-75-3
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232-282-8 Olio di cocco

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

8002-31-8

232-425-4 Olio di Palmkernel

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

8023-79-8

266-9-484 Burro di Shea
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

294-851-7 Burro di illipé

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

Olio di shorea oil
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

Olio di mandorla

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

8007-69-0

Olio di nocciola

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

Olio di noce

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

8024-09-7

Olio di anacardo

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

8007-24-7

Olio di noce del Brasile
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

Olio di pistacchio

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

Olio di noce di macadamia
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

Olio di soia idrogenato, interesterificato e frazionato

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

Olio di colza idrogenato, interesterificato e frazionato

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

Olio di girasole idrogenato, interesterificato e 
frazionato
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

Olio di palma idrogenato, interesterificato e frazionato

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.
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Olio di cocco idrogenato, interesterificato e frazionato

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

Olio di Palmkernel idrogenato, interesterificato e 
frazionato

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

Semi di soia, gusci e farine 
Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

Semi di colza, gusci e farine 

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

Semi di girasole, gusci e farine

Estratti e loro derivati fisicamente modificati.

Gas naturale, petrolio greggio, carbone.

Or. en

Motivazione

Copre gli emendamenti 1068 (prima voce), 1069, 1071, 1072, 1087. La linea relativa al gas 
naturale è ripresa dall'Allegato III, che non riguarda sostanze specifiche bensì fissa i criteri 
per l'esenzione dall'obbligo di registrazione.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Emendamento 3
Allegato III, punto 8

8. Minerali o sostanze presenti in natura se 
non sono chimicamente modificati nel corso 
della loro fabbricazione, tranne se 
corrispondono ai criteri di classificazione 
come sostanze pericolose ai sensi della 
direttiva 67/548.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione
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(Non concerne la versione italiana)

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt

Emendamento 4
Allegato III, punto 8 bis (nuovo)

8 bis. Minerali e concentrati da essi derivati 
se non sono chimicamente modificati nel 
corso della loro lavorazione;

Or. en

Motivazione

Copre gli emendamenti 1074, 1075, 1076, 1077, 618, 623. Collegato all'emendamento di 
compromesso 3. 

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Hans 
Blokland

Emendamento 5
Articolo 3, punto 14 bis (nuovo)

14 bis. modificato chimicamente, un 
processo che non è puramente meccanico;

Or. en

Motivazione

Collegato all'emendamento di compromesso 4.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Emendamento 6
Articolo 128

Gli allegati possono essere modificati 
secondo la procedura di cui all'articolo 130,
paragrafo 3.

Gli allegati possono essere modificati 
secondo la procedura di cui all'articolo 130, 
paragrafo 3.
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Al più tardi 18 mesi dopo l'entrata in 
vigore del presente regolamento, la 
Commissione presenta una proposta 
legislativa che fissa i criteri per l'esenzione 
delle sostanze/gruppi di sostanze di cui agli 
allegati II e III.

In base a tali criteri, la Commissione 
procede quindi alla soppressione, 
all'allegato II, delle voci che non rientrano 
nel campo di applicazione del presente 
regolamento.

Or. en

Motivazione

Copre l'emendamento 390, 1167 e 1066.

AGENZIA

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt, Hans Blokland

Emendamento 7
Articolo 74, paragrafo 4, lettera d)

d) il tariffario dell'agenzia. d) il tariffario dell'agenzia definito in modo 
trasparente.

Or. en

Motivazione

Il tariffario dovrebbe essere stabilito sulla base di criteri chiari e trasparenti, visto che 
rappresenta un importante strumento per il finanziamento del sistema REACH. 

Copre gli emendamenti 294 e 295.



PE 360.338v02-00 8/16 AM\579388IT.doc

IT

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Carl Schlyter, Jonas 
Sjöstedt, Hans Blokland

Emendamento 8
Articolo 75, paragrafo 1

1. Il consiglio d'amministrazione si compone 
di sei rappresentanti degli Stati membri 
nominati dal Consiglio e di sei 
rappresentanti nominati dalla Commissione, 
nonché di tre rappresentanti delle parti 
interessate, senza diritto di voto, nominati 
dalla Commissione.

1. Il consiglio d'amministrazione si compone 
di nove rappresentanti degli Stati membri 
nominati dal Consiglio, di un rappresentante 
nominato dalla Commissione, e di due 
rappresentanti nominati dal Parlamento 
europeo.

Inoltre, quattro rappresentanti delle parti 
interessate (industria e consumatori, 
lavoratori e organizzazioni per la
protezione dell'ambiente), senza diritto di 
voto, sono nominati dalla Commissione a 
membri del consiglio d'amministrazione. 

I membri del consiglio di amministrazione 
sono nominati in maniera tale da 
assicurare il più elevato livello di 
competenze, un ampio bagaglio di 
conoscenze specialistiche pertinenti e, fatte 
salve tali caratteristiche, la più ampia 
distribuzione geografica possibile 
nell'ambito dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

L'emendamento reintroduce la posizione tradizionale del Parlamento europeo (pur 
mantenendo costante il numero totale di membri) per quanto riguarda la composizione e le 
modalità di nomina del consiglio d'amministrazione, sulla base del modello dell'EMEA. Il 
numero di rappresentanti delle parti interessate viene aumentato da tre a quattro al fine di 
includere tutti i settori interessati.

Copre gli emendamenti 299, 76, 297, 298, 1177 e 1178.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt, Hans Blokland
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Emendamento 9
Articolo 81

1. Ogni Stato membro può designare 
candidati a membro del comitato di 
valutazione dei rischi. Il direttore esecutivo 
compila un elenco dei candidati, che è
pubblicato nel sito Internet dell'agenzia. Il 
consiglio d'amministrazione nomina i 
membri del comitato scegliendoli in tale 
elenco e includendo almeno un membro di 
ogni Stato membro che ha presentato 
candidati. I membri sono nominati in base al 
loro ruolo e alla loro esperienza nella 
regolamentazione delle sostanze chimiche e/o 
in base alla loro competenza tecnica e 
scientifica nell'esame delle valutazioni dei 
rischi delle sostanze.

1. Ogni Stato membro designa un membro 
del comitato di valutazione dei rischi. I 
membri sono nominati in base al loro ruolo e 
alla loro esperienza nella regolamentazione 
delle sostanze chimiche e/o in base alla loro 
competenza tecnica e scientifica nell'esame 
delle valutazioni dei rischi delle sostanze.

2. Ogni Stato membro può designare 
candidati a membro del comitato d'analisi 
socioeconomica. Il direttore esecutivo 
compila un elenco dei candidati, che è
pubblicato nel sito Internet dell'agenzia. Il 
Consiglio d'amministrazione nomina i 
membri del comitato scegliendoli in tale 
elenco e includendo almeno un membro di 
ogni Stato membro che ha presentato 
candidati. I membri sono nominati in base al 
loro ruolo e alla loro esperienza nella 
regolamentazione delle sostanze chimiche e/o 
in base alla loro competenza nell'analisi 
socioeconomica.

2. Ogni Stato membro designa un membro 
del comitato d'analisi socioeconomica. I 
membri sono nominati in base al loro ruolo e 
alla loro esperienza nella regolamentazione 
delle sostanze chimiche e/o in base alla loro 
competenza nell'analisi socioeconomica.

3. Ogni Stato membro nomina un membro 
del comitato degli Stati membri. 

3. Ogni Stato membro nomina un membro 
del comitato degli Stati membri. 

4. I comitati sono composti in modo da 
riunire un'ampia gamma di competenze. A 
questo fine, possono cooptare un massimo di 
cinque membri supplementari, scelti in base 
delle loro competenze specifiche.

4. I comitati sono composti in modo da 
riunire un'ampia gamma di competenze. A 
questo fine, possono cooptare un massimo di 
cinque membri supplementari, scelti in base 
delle loro competenze specifiche.

I membri dei comitati sono nominati per un 
mandato di tre anni, rinnovabile.

I membri dei comitati sono nominati per un 
mandato di tre anni, rinnovabile.

I membri di ogni comitato possono essere 
accompagnati da consulenti che li assistono 
su questioni scientifiche, tecniche o 
regolamentari.

I membri di ogni comitato possono essere 
accompagnati da consulenti che li assistono 
su questioni scientifiche, tecniche o 
regolamentari.
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Il direttore esecutivo o il suo rappresentante 
e i rappresentanti della Commissione hanno il 
diritto di partecipare a tutte le riunioni dei 
comitati e dei gruppi di lavoro convocate 
dall'agenzia o dai suoi comitati. Su richiesta 
dei membri dei comitati o del Consiglio 
d'amministrazione, rappresentati delle parti 
interessate possono inoltre essere invitati, se 
opportuno, ad assistere alle riunioni in 
qualità di osservatori.

Il direttore esecutivo o il suo rappresentante 
e i rappresentanti della Commissione hanno il 
diritto di partecipare a tutte le riunioni dei 
comitati e dei gruppi di lavoro convocate 
dall'agenzia o dai suoi comitati. 
Rappresentati delle parti interessate possono 
inoltre assistere alle riunioni in qualità di 
osservatori.

5. I membri di ogni comitato nominati su 
designazione di uno Stato membro 
assicurano l'opportuno coordinamento tra le
attività dell'agenzia e quelle delle autorità
competenti dei rispettivi Stati membri.

5. I membri di ogni comitato assicurano 
l'opportuno coordinamento tra le attività
dell'agenzia e quelle delle autorità competenti 
dei rispettivi Stati membri.

6. I membri dei comitati si avvalgono delle 
risorse scientifiche e tecniche di cui 
dispongono gli Stati membri. A tale scopo, 
gli Stati membri forniscono risorse 
scientifiche e tecniche adeguate ai membri 
dei comitati che hanno designato. L'autorità
competente di ogni Stato membro facilita le 
attività dei comitati e dei loro gruppi di 
lavoro.

6. I membri dei comitati si avvalgono delle 
risorse scientifiche e tecniche di cui 
dispongono gli Stati membri. A tale scopo, 
gli Stati membri forniscono risorse 
scientifiche e tecniche adeguate ai membri 
dei comitati che hanno designato. L'autorità
competente di ogni Stato membro facilita le 
attività dei comitati e dei loro gruppi di 
lavoro.

7. Gli Stati membri si astengono dal dare ai 
membri del comitato di valutazione dei 
rischi o del comitato d'analisi 
socioeconomica, oppure ai consulenti 
scientifici e tecnici e agli esperti istruzioni 
incompatibili con i compiti di dette persone 
o con i compiti, le competenze e 
l'indipendenza dell'agenzia.
8. Quando elabora un parere, ogni comitato 
si adopera per raggiungere un accordo. Se un 
accordo non può essere raggiunto, il parere 
riporta la posizione della maggioranza dei 
membri e le posizioni divergenti, con le loro 
motivazioni.

8. Quando elabora un parere, ogni comitato 
si adopera per raggiungere un accordo. Se un 
accordo non può essere raggiunto, il parere 
riporta la posizione della maggioranza dei 
membri e le posizioni divergenti, con le loro 
motivazioni.

9. Ogni comitato stabilisce il proprio 
regolamento interno.

9. Ogni comitato stabilisce il proprio 
regolamento interno.
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Il regolamento interno definisce in particolare 
le procedure per la nomina e la sostituzione 
del presidente, la sostituzione dei membri, la 
delega di taluni compiti a gruppi di lavoro, la 
creazione di gruppi di lavoro e l'adozione 
urgente di pareri. Nel caso del comitato degli 
Stati membri, la carica di presidente è
assunta da un funzionario dell'agenzia.

Il regolamento interno definisce in particolare 
le procedure per la nomina e la sostituzione 
del presidente, la sostituzione dei membri, la 
delega di taluni compiti a gruppi di lavoro, la 
creazione di gruppi di lavoro e l'adozione 
urgente di pareri. Nel caso del comitato degli 
Stati membri, la carica di presidente è
assunta da un funzionario dell'agenzia.

Il regolamento interno entra in vigore dopo 
avere ricevuto il parere favorevole della 
Commissione e del consiglio 
d'amministrazione.

Il regolamento interno entra in vigore dopo 
avere ricevuto il parere favorevole della 
Commissione e del consiglio 
d'amministrazione.

Or. en

Motivazione

Tutti gli Stati membri dovrebbero essere presenti in seno ai comitati. La presenza di 
rappresentanti delle parti interessate alle riunioni dei comitati non dovrebbe essere 
subordinata a inviti. Tutte le disposizioni relative all'indipendenza delle parti che 
compongono gli organi dell'agenzia sono riunite i un unico articolo, ai fini di una maggiore 
chiarezza (cfr. l'emendamento all'articolo 84).

Copre gli emendamenti 84, 85, 87, 88, 300, 301, 302, 1179, 1180 e 303.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Emendamento 10
Articolo 82

1. Ogni Stato membro nomina, per un 
mandato rinnovabile di tre anni, un membro 
del forum. I membri sono scelti in base al 
loro ruolo e alla loro esperienza nel campo 
dell'applicazione della legislazione sulle 
sostanze chimiche; essi mantengono gli 
opportuni contatti con le autorità competenti 
dello Stato membro. 

1. Ogni Stato membro nomina, per un 
mandato rinnovabile di tre anni, un membro 
del forum. I membri sono scelti in base al 
loro ruolo e alla loro esperienza nel campo 
dell'applicazione della legislazione sulle 
sostanze chimiche; essi mantengono gli 
opportuni contatti con le autorità competenti 
dello Stato membro. 
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I comitati sono composti in modo da riunire 
un'ampia gamma di competenze. A questo 
fine, possono cooptare un massimo di cinque 
membri supplementari, scelti in base delle 
loro competenze specifiche e nominati per un 
mandato di tre anni, rinnovabile.

I comitati sono composti in modo da riunire 
un'ampia gamma di competenze. A questo 
fine, possono cooptare un massimo di cinque 
membri supplementari, scelti in base delle 
loro competenze specifiche e nominati per un 
mandato di tre anni, rinnovabile.

I membri del forum possono essere 
accompagnati da consulenti scientifici e 
tecnici.

I membri del forum possono essere 
accompagnati da consulenti scientifici e 
tecnici.

Il direttore esecutivo o il suo rappresentante 
e i rappresentanti della Commissione hanno il 
diritto di partecipare a tutte le riunioni del 
forum e dei suoi gruppi di lavoro. Su 
richiesta dei membri del forum, 
rappresentati delle parti interessate possono 
inoltre essere invitati, se opportuno, ad 
assistere alle riunioni in qualità di osservatori.

Il direttore esecutivo o il suo rappresentante 
e i rappresentanti della Commissione hanno il 
diritto di partecipare a tutte le riunioni del 
forum e dei suoi gruppi di lavoro. 
Rappresentati delle parti interessate possono 
inoltre assistere alle riunioni in qualità di 
osservatori.

I membri del forum non possono 
appartenere al consiglio di 
amministrazione.

2. I membri del forum nominati su 
designazione di uno Stato membro 
assicurano l'opportuno coordinamento tra le 
attività del forum e quelle delle autorità
competenti dei rispettivi Stati membri.

2. I membri del forum nominati su 
designazione di uno Stato membro 
assicurano l'opportuno coordinamento tra le 
attività del forum e quelle delle autorità
competenti dei rispettivi Stati membri.

3. I membri del forum si avvalgono delle 
risorse scientifiche e tecniche di cui 
dispongono le autorità competenti degli Stati 
membri. L'autorità competente di ogni Stato 
membro facilita le attività del forum e dei 
suoi gruppi di lavoro. Gli Stati membri si 
astengono dal dare ai membri del forum, o 
ai consulenti scientifici e tecnici e agli 
esperti istruzioni incompatibili con i 
compiti di dette persone o con i compiti, le 
competenze e l'indipendenza del forum.

3. I membri del forum si avvalgono delle 
risorse scientifiche e tecniche di cui 
dispongono le autorità competenti degli Stati 
membri. L'autorità competente di ogni Stato 
membro facilita le attività del forum e dei 
suoi gruppi di lavoro. 

4. Il forum stabilisce il proprio regolamento 
interno.

4. Il forum stabilisce il proprio regolamento 
interno.

Il regolamento interno definisce in particolare 
le procedure per la nomina e la sostituzione 
del presidente, la sostituzione dei membri e la 
delega di taluni compiti ai gruppi di lavoro.

Il regolamento interno definisce in particolare 
le procedure per la nomina e la sostituzione 
del presidente, la sostituzione dei membri e la 
delega di taluni compiti ai gruppi di lavoro.
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Il regolamento interno entra in vigore dopo 
avere ricevuto il parere favorevole della 
Commissione e del Consiglio 
d'amministrazione.

Il regolamento interno entra in vigore dopo 
avere ricevuto il parere favorevole della 
Commissione e del Consiglio 
d'amministrazione.

Or. en

Motivazione

Copre gli emendamenti 304, 90 e 91.

VALUTAZIONE

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, 
Hans Blokland

Emendamento 11
Considerando 10

(10) Le disposizioni relative alla valutazione 
prevedono che la registrazione sia seguita da 
una verifica della sua conformità alle 
prescrizioni del presente regolamento ed 
eventualmente dalla produzione di 
informazioni supplementari sulle proprietà
delle sostanze. Gli Stati membri devono
valutare tali sostanze se hanno motivo di 
sospettare che esse presentano un rischio per 
la salute o per l'ambiente dopo averle incluse 
nei loro programmi a rotazione.

(10) Le disposizioni relative alla valutazione 
prevedono che la registrazione sia seguita da 
una verifica della sua conformità alle 
prescrizioni del presente regolamento ed 
eventualmente dalla produzione di 
informazioni supplementari sulle proprietà
delle sostanze. L'agenzia, facendo 
riferimento all'organo/agli organi designati 
a tal fine da ciascuno Stato membro, deve
valutare tali sostanze se ha motivo di 
sospettare che esse presentano un rischio per 
la salute o per l'ambiente dopo averle incluse 
nel programma a rotazione comunitario.

Or. en

Motivazione

Copre l'emendamento 119.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt, Hans Blokland
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Emendamento 12
Considerando 48

(48) È necessario creare fiducia nella qualità
generale delle registrazioni e far sì che il 
pubblico e tutti gli operatori dell'industria 
chimica abbiano fiducia nel rispetto da parte 
delle imprese degli obblighi che incombono 
loro; di conseguenza, è opportuno che lo 
stesso Stato membro sia autorizzato a 
verificare la conformità delle registrazioni 
presentate a questo fine.

(48) È necessario creare fiducia nella qualità
generale delle registrazioni e far sì che il 
pubblico e tutti gli operatori dell'industria 
chimica abbiano fiducia nel rispetto da parte 
delle imprese degli obblighi che incombono 
loro; di conseguenza, è opportuno che 
l'agenzia sia autorizzata a verificare la 
conformità delle registrazioni presentate a 
questo fine.

Or. en

Motivazione

Collegato agli emendamenti di compromesso 11 e 13.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Jonas Sjöstedt, 
Hans Blokland

Emendamento 13
Considerando 49

(49) L'agenzia deve altresì essere autorizzata 
a chiedere ai fabbricanti, agli importatori o 
agli utenti a valle ulteriori informazioni su 
sostanze di cui si sospetti che comportino 
rischi per la salute o per l'ambiente, anche a 
motivo della loro presenza sul mercato 
interno in ingenti quantità, sulla base delle 
valutazioni effettuate dalle autorità
competenti degli Stati membri. A questo 
fine, gli Stati membri devono programmare 
e fornire risorse, stabilendo programmi a 
rotazione. Se l'uso di sostanze intermedie 
isolate in sito presenta un rischio equivalente 
a quello derivante dall'uso di sostanze 
soggette ad autorizzazione, è opportuno che 
gli Stati membri siano autorizzati, in casi 
giustificati, a chiedere ulteriori informazioni.

(49) L'agenzia deve altresì essere autorizzata 
a chiedere ai fabbricanti, agli importatori o 
agli utenti a valle ulteriori informazioni su 
sostanze di cui si sospetti che comportino 
rischi per la salute o per l'ambiente, anche a 
motivo della loro presenza sul mercato 
interno in ingenti quantità, sulla base delle 
valutazioni effettuate. Per la valutazione 
delle sostanze deve essere stabilito un 
programma a rotazione comunitario. Se 
l'uso di sostanze intermedie isolate in sito 
presenta un rischio equivalente a quello 
derivante dall'uso di sostanze soggette ad 
autorizzazione, è opportuno che gli Stati 
membri siano autorizzati, in casi giustificati, 
a chiedere ulteriori informazioni.

Or. en
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Motivazione

Copre l'emendamento 153.

RELAZIONI

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Emendamento 14
Articolo 114

1. Ogni dieci anni, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
sul funzionamento del presente regolamento 
sul rispettivo territorio, redatta nel formato 
di cui all'articolo 108; la relazione esamina 
anche gli aspetti della valutazione e 
dell'attuazione.

1. Ogni cinque anni, gli Stati membri 
presentano alla Commissione una relazione 
sul funzionamento del presente regolamento 
sul rispettivo territorio, redatta nel formato 
di cui all'articolo 108; la relazione esamina 
anche gli aspetti della valutazione e 
dell'attuazione.

La relazione riporta le esperienze acquisite 
riguardo all'applicazione del regolamento.
Essa contiene inoltre informazioni sui 
provvedimenti di verifica e di controllo 
adottati, sulle eventuali infrazioni rilevate e 
sulle sanzioni applicate.

La prima relazione è presentata cinque anni
dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

La prima relazione è presentata quattro anni
dopo l'entrata in vigore del presente 
regolamento.

2. Ogni dieci anni, l'agenzia presenta alla 
Commissione una relazione sul 
funzionamento del presente regolamento.

2. Ogni cinque anni, l'agenzia presenta alla 
Commissione una relazione sul 
funzionamento del presente regolamento.

La prima relazione è presentata cinque anni 
dopo la data della notifica di cui all'articolo 
131, paragrafo 2.

La prima relazione è presentata entro … *.

* cinque anni dopo la data di entrata in 
vigore del presente regolamento.
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3. Ogni dieci anni, la Commissione pubblica 
una relazione generale sull'esperienza 
acquisita per quanto riguarda il 
funzionamento del presente regolamento; la 
relazione contiene anche le informazioni di 
cui ai paragrafi 1 e 2. 

3. Ogni cinque anni, la Commissione 
pubblica e trasmette al Parlamento europeo 
e al Consiglio una relazione generale 
sull'esperienza acquisita per quanto riguarda 
il funzionamento del presente regolamento; la 
relazione contiene anche le informazioni di 
cui ai paragrafi 1 e 2. 

La prima relazione è pubblicata sei anni dopo 
la data della notifica di cui all'articolo 131, 
paragrafo 2.

La prima relazione è pubblicata entro *

* sei anni dopo la data di entrata in vigore 
del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire un'applicazione uniforme del regolamento, è necessario che le relative 
relazioni siano presentate a scadenze più brevi. Inoltre, è opportuno precisare le informazioni 
minime che devono essere contenute in tali relazioni, onde garantire un determinato livello 
qualitativo.

Le date relative alla presentazione della prima relazione da parte dell'agenzia e della 
Commissione sono indicate al fine di consentire una revisione del regolamento sei anni dopo 
la sua entrata in vigore.

Copre gli emendamenti 342, 340, 99, 100, 101, 102, 339 e 341.

SPERIMENTAZIONE ANIMALE

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Emendamento 15
Articolo 12, paragrafo 2, comma 1 bis (nuovo)
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Tali metodi sono riveduti e migliorati 
regolarmente al fine di ridurre gli 
esperimenti su animali vertebrati e il 
numero di animali utilizzati. In particolare, 
qualora il Centro europeo per la convalida 
dei metodi alternativi (ECVAM) dichiari la 
validità scientifica di un metodo di 
sperimentazione alternativo, 
confermandone altresì l'ammissibilità
normativa, l'agenzia presenta, entro un 
termine di 14 giorni, un progetto di 
decisione che modifica il relativo allegato 
(o gli allegati) del presente regolamento per 
sostituire il metodo di sperimentazione 
animale con il metodo alternativo, secondo 
la procedura di cui all'articolo 128.

Or. en

Motivazione

Copre gli emendamenti 527, 22 e 391. I metodi di sperimentazione dovrebbero essere 
automaticamente aggiornati non appena un metodo alternativo è convalidato dall'ECVAM.

Emendamento presentato da Guido Sacconi, Ria Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, 
Jonas Sjöstedt, Hans Blokland

Emendamento 16
Considerando 47 bis (nuovo)

(47 bis) Al fine di prevenire la duplicazione 
degli esperimenti sugli animali, le parti
interessate dovrebbero disporre di un 
periodo di 90 giorni per poter formulare 
osservazioni sulle proposte di 
sperimentazione che implichino il ricorso 
ad animali vertebrati. Le osservazioni 
pervenute durante questo periodo 
dovrebbero essere tenute in considerazione 
dal dichiarante o dall'utente a valle.

Or. en
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Motivazione

Copre gli emendamenti 149 e 150. Collegato all'emendamento 757. Il programma 
statunitense sulle sostanze chimiche di elevato volume di produzione ha evidenziato l'effetto 
positivo che un periodo a disposizione dei soggetti interessati per formulare le loro 
osservazioni può avere al fine di prevenire la sperimentazione sugli animali e di
economizzare sui costi.


